CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Prot. ______ del________

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME
PER AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
MARCA
DA
BOLLO

ALLA CAMERA DI COMMERCIO ARTIGIANATO
INDUSTRIA E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA

Il/La sottoscritto/a

il

residente in

recapito telefonico

C.F.

c.a.p.

nato a

via/p.zza

n.

e-mail

AMMONITO
sulla responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 cui va incontro per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, qualora si accerti la non veridicità del
contenuto della dichiarazione resa, decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE
- di essere ammesso all’esame per l’esercizio di attività di Agente di affari in mediazione relativo a:
 Sezione Agenti immobiliari e Sezione Agenti con mandato a titolo oneroso
 Agenti merceologici (specificare): ...........................................................................................
 Agenti in servizi vari (specificare): ...........................................................................................

DICHIARA
-

che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;

-

di essere residente all’indirizzo sopra indicato;

-

di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di ____________________
conseguito nell’anno ___________ presso l’istituto __________________________________
via/p.zza _____________________________ della città di ____________________________

-

di

aver frequentato con esito positivo il corso preparatorio di cui all’art.18 Legge 57 del

05.3.2001 istituito da __________________ nel periodo dal _________ al ______________
o
o

di non aver precedentemente sostenuto l’esame per l’esercizio dell’attività di agente di affari in
mediazione oppure
che, pur avendo già sostenuto l’esame, sono decorsi almeno sei mesi dalla data di notificazione
dell’esito dello stesso, sostenuto in provincia di _________________________.
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Allegati:
- attestazione del versamento di E 77,00 per diritti di segreteria da effettuare sul c.c.p 1032674887
intestato alla Camera di Commercio Riviere di Liguria con la causale “diritti per l’esame d’idoneità per
agente di affari in mediazione” oppure del bonifico bancario a CCIAA Riviere di Liguria - Codice Iban:
IT27A0617510607000001069890– (il pagamento può essere effettuato anche allo sportello
camerale).
- a titolo di cortese collaborazione ed al fine di agevolare i successivi controlli d’ufficio, si invita a
esibire o produrre in copia il titolo di studi e l’attestato di partecipazione al corso professionale.

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
Doc. ,,,,,,,,,..,,,.. rilasciato il,,,,,..,,, da,,,..,,,,,,,,,,,,,,,..

Data _______________

____________________________________
(firma per esteso e qualifica del ricevente)

PER LA VERIFICA DELLA FIRMA SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE:
A) Se presentata direttamente dall’interessato allo sportello dell’Ufficio Camerale competente il dipendente
addetto dovrà annotare l’identità del firmatario e riportare gli estremi del documento di identità valido nella
pratica.
B)

Se presentata da incaricati o inviata per posta alla pratica va allegata una copia fotostatica semplice di
tutto il documento di identità valido.

C)

In caso di firma digitale l’identità del firmatario viene verificata tramite il certificato digitale

N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla CCIAA Riviere di Liguria soltanto a fini amministrativi, nei
limiti e con le modalità consentiti dal D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.
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